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SCHEDA  di  ADESIONE  al  CORSO  di  AGGIORNAMENTO 

( da restituire via fax allo 041 5385637  o  alla mail  ambiente@ve.cna.it ) 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il __________ e 

residente a ___________________________________ via _______________________________ tel. 

____/__________ n° cellulare ____/____________ in qualità di titolare / legale rappresentante da 

l’adesione per la partecipazione al corso di aggiornamento della formazione per 

 “RESPONSABILI  del  SERVIZIO  di  PREVENZIONE  e  PROTEZIONE" 

previsto  dal  D. Lgs 81/08  e  conforme  all’Accordo  Stato  Regioni  del 2 1.12.2011 

□  Rischio ALTO  □  Rischio MEDIO  □  Rischio BASSO 

Sede del corso:   sede  CNA  –  via  della  Pila  3/B/2  –  MARGHERA  (VE) 

26  settembre  giovedì 19.00 – 22.00 Aziende  a  Rischio  ALTO  -  MEDIO  -  BASSO 

30  settembre  lunedì 19.00 – 23.00 Aziende  a  Rischio  ALTO  -  MEDIO 

03  ottobre     giovedì 19.00 – 23.00 Aziende  a  Rischio  ALTO 

07  ottobre     lunedì 19.00 – 22.00 Aziende  a  Rischio  ALTO  -  MEDIO  -  BASSO 
 

Costi del corso:   Rischio  ALTO  €  250,00 + IVA 

    Rischio  MEDIO €  170,00 + IVA 

    Rischio  BASSO €  150,00 + IVA 
 

CHIEDE CHE LA FATTURA VENGA INTESTATA A: 

Ditta ______________________________________ settore attività _________________________ 

Codice fiscale _______________________________ Partiva IVA __________________________ 

via ________________________________ n. _____ Città ________________________________ 

prov. _____ cap __________ tel. ___________________ e-mail _____________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali acquisiti sono 
raccolti e trattati da CNA Venezia Servizi S.r.l., anche attraverso l’inserimento in banche dati, l’elaborazione mediante procedure informatizzate e/o la loro comunicazione a soggetti 
esterni di fiducia, nell’ambito di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla 
tutela dei diritti derivanti dallo stesso. 

Il diritto di accedere ai propri dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 – 10 del Codice Privacy, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento 
presso la sede Provinciale di via della Pila 3/B, Marghera (VE). 

 

Data ____/____/____ 
 

  ________________________________ 
  Timbro ditta e firma del titolare 


